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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVE DI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI FARMACISTA DIRETTORE 

(INQUADRAMENTO Q1^ LIVELLO CCNL FARMACIE PRIVATE) PRESSO “FARMACIE COMUNALI 
SRL” DI PORTO SANT’ELPIDIO. 

 
La Presidente Consiglio di Amministrazione 

 
“FARMACIE COMUNALI SRL” 

 
 

Visto Il D.L. 19 /08/2016 n. 175, recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) 
e s.s.m.m.i.i.; 
Visto il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa 
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge l0 dicembre 2014, n- 183", come modificato 
dal D.L. 12/07 /2018 n. 87; 
Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e le nuove linee guida adottate dall'A.N.A.C. con delibere nn. 1310 /2016, n. 
241 /2017 e n. 11134/ 2017, che hanno riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni; 
Visto il D.Lgs 25/05/2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche; 
Vista la legge 10/01/7991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
e il D.Lgs . 11/01/2006, n. 198 recante il codice delÌe pari opportunità tra uomo e donna; 
Visto l'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (e ss.mm.ii.), che indica i principi generali in materia di 
reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;  
Visto il CCNL Farmacie Private 
Visto il D.I-gs. 30 /06 /2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali come modificato e 
integrato dal D.lgs. 10/08/201,8, n. 101 di adeguamento al Regolamento UE 27 /01/2016 n. 2016/679 /UE 
(General Data Protection Regulation); 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 229 del 14 settembre 2022, verificato che la società 
ha necessità di assumere figure professionali con mansioni di “Direttore di Farmacia” livello Q1,  
 

 
 
 

RENDE NOTO 
 

è indetta una selezione pubblica, per titoli e prove d’esame (prova scritta e prova orale/colloquio 
psicoattitudinale), per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale come “Direttore 
di Farmacia” (categoria giuridica Livello Q1 del Contratto collettivo nazionale lavoro FARMACIE PRIVATE) 
presso “FARMACIE COMUNALI SRL”.  
Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa. 
“FARMACIE COMUNALI SRL” con sede in Porto Sant’Elpidio si riserva la facoltà di prorogare i termini, 
modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con atto motivato il presente avviso.  
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ART. 1 
Oggetto della selezione 

FARMACIE COMUNALI SRL, con sede in Porto Sant‘ Elpidio, indice una selezione pubblica, per titoli e esami, 
per la assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale come Direttore di Farmacia 
inquadrabile con il Q1 Livello della declaratoria del CCNL FARMACIE PRIVATE. 
 
 
 
Il presente avviso di Selezione Pubblica verrà pubblicato: 
 
 
- sul sito internet della società www.farmaciecomunaliportosantelpidio.it;  
-sul sito internet del Comune di Porto Sant’Elpidio, https://www.elpinet.it/it; 
 
L’avviso sarà inoltrato all’Ordine dei farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo.   
 
 
 
 

ART. 2 
Profilo professionale 

 
Al Direttore di Farmacia sono richieste sia capacità tecnico-professionali che capacità gestionali e direzionali, 
funzionali allo svolgimento delle seguenti attività (a titolo esemplificativo, non esaustivo): 
a) sovrintendere, coordinare e organizzare tutto l'andamento della farmacia, effettuando le attività ed azioni a 
ciò necessarie, ivi compresi i provvedimenti necessari a migliorare l’efficienza, l’efficacia, qualità e la 
funzionalità del servizio, nonché ad assicurare il continuo miglioramento dei livelli di qualità del servizio 
erogato; 
b) garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dall’Organo Amministrativo della Società nel 
rispetto del criterio della massima trasparenza, efficacia ed efficienza e con la finalità generale di garantire 
l’eccellenza del servizio; 
c) organizzare efficacemente il proprio lavoro e quello dei collaboratori, programmando l’attività in funzione 
delle scadenze e degli adempimenti richiesti, e individuando le priorità ed ottimizzando le risorse umane, 
strumentali e finanziarie;  
d) svolgere le funzioni previste dalla normativa farmaceutica per tale posizione e dal codice deontologico, 
nonché delle ulteriori funzioni contrattuali ed aziendali, da svolgersi con ampia autonomia nei limiti delle 
direttive generali impartite dalla direzione aziendale; 
e) il possesso di adeguate conoscenze e competenze multidisciplinari per l’esercizio e la gestione della 
farmacia comunale, nonché il possesso di capacità di autoorganizzazione e di attitudini comunicative, 
finalizzate a garantire il miglior servizio in termini di sviluppo commerciale e sanitario della farmacia; 
f) promuovere e divulgare trattamenti scientifici validati dalle autorità competenti e quindi di comprovata 
efficacia, anche con riferimento alle medicine non convenzionali; 
g) le conoscenze di base sulle apparecchiature elettroniche di normale uso della farmacia; h) obbligo 
dell’aggiornamento continuo in relazione alle conoscenze gestionali, commerciali, tecniche e scientifiche da 
finalizzare alla funzionalità della farmacia e all’organico sviluppo della stessa, nonché al fine di tutelate la 
salute dei pazienti;  
i) attitudini richieste: capacità di concentrazione, abilità manuale. Affidabilità, esattezza nel lavoro, senso di 
responsabilità, piacere per i contatti umani, capacità d’immedesimazione e discrezione. In qualità di direttore 
dovrà disporre di capacità decisionale, dignità e decoro professionale ed inoltre, svolgendo il ruolo di educatore 
sanitario, gli è richiesto di tenere sempre presenti i diritti del malato. 
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Articolo 3 

Requisiti generali e specifici, obbligatori. 
 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali obbligatori:  
 
1) - cittadinanza italiana  
ovvero  
-cittadinanza straniera accompagnata dal possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dall’art. 7 della L.n. 97/2013 di seguito riportati:  
c.1“ I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente …..(omissis)”  
c3 bis “..(omissis) cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”  
c ter “sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976 n.752 in materia di conoscenza della lingua italiana... omissis);  
 
2) godimento dei diritti civili e politici; ovvero (nel caso di candidati di Stati membri Unione Europea diversi 
dall’Itali e/o Stati diversi dall’Italia) di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di 
provenienza (indicare quale nell’allegato A); 
 
3) età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo dell'età pensionabile prevista dalla legge; 

4) non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 

5) idoneità psico-fisica-attitudinale a svolgere le funzioni di “Direttore di Farmacia” certificata dal superamento 
con esito positivo della visita medica pre-assuntiva;  
6) regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari, laddove espressamente previsti per legge; 
7) inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti 
di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi; 
8) ove il candidato risulti indagato, imputato o condannato per qualsiasi ragione o motivazione, diverse da 
quelle indicate nel punto precedente, dovrà dichiararlo, nello spazio sottostante, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
9) assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego eventualmente costituiti con 
pubbliche amministrazioni a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da 
invalidità insanabile;  
10) assenza di cause ostative all'accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del 
rapporto di lavoro;  
 
 
 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici obbligatori: 
 
1) possesso di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche conseguite secondo il vecchio 
ordinamento universitario; oppure Laurea specialistica in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche 
afferenti alla classe di laurea specialistica LS-14, del nuovo ordinamento universitario; oppure Laurea 
magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche afferenti alla classe di laurea magistrale LM 
- 13, del nuovo ordinamento universitario, o titolo equipollente. Per il titolo di studio conseguito all’estero, 
l’equipollenza deve essere dichiarata dall’autorità competente;  

2) possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;  

3) iscrizione all’Ordine professionale dei Farmacisti;  

4) aver ricoperto la qualifica di Direttore di Farmacia per almeno 24 mesi, ovvero, avere svolto l’attività di 
Farmacista Collaboratore per almeno 96 mesi. In entrambi i casi, gli anni di esperienza/servizio possono 
essere stati maturati anche in modo non consecutivo, purché svolti con contratti di lavoro subordinato, anche 
in somministrazione, presso farmacie pubbliche e private.    

5) patente di guida di tipo A e/o B e/o superiore non soggetta a provvedimenti di revoca e/o sospensione, in 
corso di validità. 
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Articolo 4 
Possesso dei requisiti 

 
I requisiti, generali e specifici, prescritti per l'ammissione alla selezione debbono essere posseduti entro la 
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura e permanere al momento dell’assunzione.  
I requisiti devono altresì essere dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione che deve essere 
compilata secondo il modello allegato A).  
 

Articolo 5 
Idoneità fisica psico- -attitudinale a ricoprire il posto di «Direttore di Farmacia  

Farmacie comunali S.r.l. si riserva il diritto di accertare, in qualsiasi momento della procedura, il possesso, da 
parte dei\lle concorrenti, dei requisiti fisici e psicoattitudinali richiesti per svolgere, continuativamente e 
incondizionatamente, le mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire Direttore di Farmacia. 

Tale accertamento verrà in ogni caso effettuato nei confronti dei soggetti vincitori della selezione.  
 
 
 

Articolo 6 
Titoli di preferenza 

 
A parità di merito varranno i titoli di preferenza previsti dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 ss.mm.ii. 
riportati in calce al presente avviso allegato B. La mancata dichiarazione dei suddetti titoli all’interno della 
domanda di partecipazione non ne consentirà l’applicazione. 
 
 
 

Articolo 7 
Contenuto e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando l'apposito 
modulo (allegato A al presente avviso), compilato in tutte le sue parti, firmato.  
 
 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato. Non è richiesta l'autenticazione della 
firma. Tutti i periodi di esperienza lavorativa (prestati sia presso Amministrazione Pubbliche, sia nel settore 
privato) devono essere riportati con l'indicazione, per ogni periodo, del giorno, mese ed anno di inizio, nonché 
del giorno, mese ed anno di fine servizio.  
I periodi di esperienza lavorativa dichiarati come titoli di servizio (prestati sia presso Amministrazione 
Pubbliche, sia nel settore privato) oltre ai dati suddetti dovranno riportare, nella stessa domanda di 
partecipazione, anche l’indicazione dell’orario lavorativo settimanale. 
 
 
L’Allegato A “schema di domanda” deve essere redatto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritto in forma autografa. 
 
Alla domanda devono essere allegati:  
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (qualora 
detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti, possono 
essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del 
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio ai sensi 
dell’art, 45, comma 3 DPR 445/2000);  
 copia fronte retro della patente di guida di tipo A e/o B e/o superiore, in corso di validità; 
 copia del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;  
 copia dell’iscrizione all’Ordine professionale dei Farmacisti; 
 copia del/dei requisito/i specifico/i relativo/i all’esperienza con qualifica professionale ricoperta. 
Allegare: contratti di rapporto di lavoro subordinato, e/o attestazione di servizio del datore di lavoro. In caso di 
contratto di lavoro in somministrazione presso la P.A. dovrà essere allegata la documentazione a cura del 
datore di lavoro e della P.A. presso la quale si è prestato servizio; 
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 copia di tutti i titoli aggiuntivi dichiarati. Nel caso dei Titoli di servizio, allegare: contratti di rapporto di 
lavoro subordinato, e/o attestazione di servizio del datore di lavoro. In caso di contratto di lavoro in 
.somministrazione presso la P.A. dovrà essere allegata la documentazione a cura del datore di lavoro e della 
P.A. presso la quale si è prestato servizio; 
 copia eventuale documentazione sanitaria da parte degli appartenenti alle categorie protette di cui alla 
L. 68/99.  
 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, con i relativi documenti da allegare, dovrà essere inviata tramite 
PEC ad “FARMACIE COMUNALI SRL”, all'indirizzo di posta certificata 
direttore.bandoconcorsofcomunalipse@pec.it entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 31 
ottobre 2022. 
Le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per causa non imputabile al 
concorrente, non saranno in alcun caso prese in considerazione.  
 
 
A seguito dell’invio della domanda di partecipazione il singolo candidato riceverà, al proprio indirizzo PEC 
utilizzato, un codice numerico personale. 
Tale codice dovrà essere conservato dai candidati e sarà utile per tutta la durata del processo selettivo, 
per la consultazione di tutte le pubblicazioni relative, che avverranno unicamente sul sito 
www.farmaciecomunaliportosantelpidio.it/sezione-bandi. 
 
 
Comportano l’esclusione dalla partecipazione alla selezione:  
a) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso e/o l’invio della 
stessa oltre il termine stabilito;  
b) il mancato possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’avviso 
c) la mancata presenza alle prove o il mancato superamento di una o più prove. 
 
 
 
Farmacie Comunali srl non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda.  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
La società Farmacie Comunali srl si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, 
anche successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla 
base della dichiarazione non veritiera e La società Farmacie Comunali  si riserva di risolvere senza preavviso 
il contratto eventualmente già stipulato, nonché di effettuare le dovute segnalazioni alle autorità competenti.  
Per la fase di candidatura e per ogni fase selettiva il candidato potrà inoltrare eventuali richieste formali al 
seguente indirizzo PEC direttore.bandoconcorsofcomunalipse@pec.it entro e non oltre le ore 12 del 25 
ottobre 2022. 
Alle singole richieste verrà dato riscontro con l’invio della posta certificata all’indirizzo PEC del candidato 
richiedente. 
 
 
Tutte le richieste pervenute prima o dopo l’ora e il giorno sopra indicati non saranno prese in considerazione 
e non saranno pubblicate. 
Non saranno date informazioni a mezzo telefonico, o con altro mezzo di comunicazione diverso da quello 
suindicato. 
Il candidato s’impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni sia dell’indirizzo di residenza 
e/o domicilio, che dei recapiti telefonici e di posta elettronica, inviando comunicazione all’indirizzo PEC 
direttore.bandoconcorsofcomunalipse@pec.it . 
I portatori di handicap riconosciuti in base alla L. 68/99, (limitatamente a quegli handicap che non impediscano, 
anche solo parzialmente, lo svolgimento in sicurezza delle attività previste dal CCNL Farmacie Private per la 
figura professionale ricercata), dichiareranno nella domanda di partecipazione il possesso della relativa idonea 
documentazione sanitaria, nonché l’indicazione di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi in sede di prova. In caso 
di richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi, la documentazione sanitaria dovrà essere trasmessa PEC 
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direttore.bandoconcorsofcomunalipse@pec.it entro e non oltre il termine di scadenza dell’invio delle 
candidature.  
La mancata richiesta in domanda e/o il mancato invio della documentazione inerente gli ausili necessari esula 
la Società da eventuali responsabilità in merito alla mancata predisposizione degli stessi in sede di prova 
selettiva. 
 
I candidati che hanno inviato correttamente la domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente 
Avviso saranno ammessi con riserva alle prove selettive. 
 

 
Articolo 8 

Trattamento dei dati 
 
Il D.I-gs. 30 /06 /2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali come modificato e integrato 
dal D.lgs. 10/08/201,8, n. 101 di adeguamento al Regolamento UE 27 /01/2016 n. 2016/679 /UE (General 
Data Protection Regulation), prevede che i dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso la società 
per le finalità di gestione della selezione di cui trattasi e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione pubblica.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del/la candidato/a.  
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio, il loro mancato conferimento non dà luogo alla instaurazione 
del rapporto di lavoro con “FARMACIE COMUNALI SRL”. La gestione dei dati è sia informatizzata che 
manuale. Il titolare del trattamento è “FARMACIE COMUNALI SRL”. Il candidato deve manifestare il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali nel testo della domanda di partecipazione alla selezione.  
Il presente avviso è disponibile sul sito internet di “FARMACIE COMUNALI SRL” all'indirizzo  
https://www.farmaciecomunaliportosantelpidio.it/.  
L' informativa completa può essere richiesta inviando una e-mail a 
direttore.bandoconcorsofcomunalipse@pec.it . 
 
 
 
L'interessato/a gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato codice, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo/la riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della società Farmacie Comunali srl .  
 
 
 

Articolo 9 
Presentazione alle prove 

 
Alle prove scritta ed orale/colloquio psico-attitudinale , il/la candidato/a dovrà esibire in originale, un documento 
di identità in corso di validità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva. 
 
 

Articolo 10 
Svolgimento selezione 

 
 
La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. FASE A: prova scritta; 
2. FASE B: valutazione dei titoli; 
3. FACE C: prova pratica orale, colloquio psico-attitudinale 

 
La Commissione dispone complessivamente, per ciascun candidato, dei seguenti punteggi di valutazione:  
-15 punti per i titoli aggiuntivi;  
-30 punti per la prova scritta 
-55 punti per la prova orale/ colloquio psico-attitudinale 
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Ogni decisione inerente all’accertamento requisiti, alle eventuali irregolarità, valutazione titoli, all’ ammissioni 
alla selezione e/o esclusioni e alle diverse prove della stessa, la composizione ed i criteri di valutazione delle 
prove, la determinazione del punteggio con cui esprimere il giudizio, e comunque, più in generale tutto quanto 
attenga allo svolgimento della selezione stessa, è rimesso al giudizio insindacabile della commissione 
Giudicatrice. 
 
 
 
FASE A: PROVA SCRITTA (punteggio max 30) 
La prova scritta- della durata di sessanta minuti- consisterà in un questionario composto da quiz a risposta 
chiusa (60 domande a risposta multipla di 5 opzioni) e verterà sulle seguenti materie a scelta della 
commissione: 
 

1. Temi legislazione, farmacologia; 
2. Gestione del magazzino e gestione delle risorse umane; 
3. La farmacia nel ssn e ssr, ruolo e politiche; 
4. Legislazione amministrativa della farmacia; 
5. Management della farmacia. 

 
Supereranno la prova scritta i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 21/30. 
 
 
 
 
FASE B: VALUTAZIONE DEI TITOLI: (punteggio max15) 
 
TITOLI DI STUDIO  
fino a un massimo di 6 
 
 
Il punteggio complessivo sarà così determinato 
 

 
Laurea con votazione 101                                        punti 1  
Laurea con votazione 102                                        punti 1.5  
Laurea con votazione 103                                        punti 2  
Laurea con votazione 104                                        punti 2.5 
Laurea con votazione 105                                        punti 3 
Laurea con votazione 106                                        punti 3.5 
Laurea con votazione 107                                        punti 4  
Laurea con votazione 108                                        punti 4.5 
Laurea con votazione 109                                        punti 5 
Laurea con votazione 110                                        punti 5.5 
Laurea con votazione da 110 e lode                        punto 6 
 

Non verranno assegnati punti per votazioni fino a 100/110.  
 
 
 
 
TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Massimo 6 punti  
In questa categoria verranno valutate tutte le esperienze lavorative/titoli di servizi maturate/i (oltre i 24 mesi o 
i 96 mesi di esperienza qual requisito specifico obbligatorio di cui all’art. 3 del presente Avviso), con contratti 
di lavoro subordinato, anche in somministrazione, presso farmacie pubbliche o private, nella mansione di 
Direttore di Farmacia e/o Collaboratore di Farmacia. 
Anzianità di servizio nella qualifica di Direttore di farmacia 1 punto per ogni anno di servizio prestato e 0.083 
per ogni mese intero. 
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Anzianità di servizio nella qualifica di Collaboratore farmacista 0.50 punti per ogni anno di servizio prestato e 
0.042 per ogni mese intero. 
In ogni caso, non saranno valutati periodi inferiori il mese o frazioni di esso. 
Non si considerano valide le esperienze di stage, tirocini o borse lavoro, collaborazioni, consulenza. 
I contratti part-time verranno valutati in proporzione all’orario di lavoro svolto su base settimanale. 
 
 
 
TITOLI VARI: fino a un massimo di 3 punti  
 
Sarà valutato il dottorato di ricerca triennale attinente al settore chimico-farmaceutico: 1,5 punti        
 
Saranno valutati altri titoli professionali quali master, abilitazioni, per corsi di specializzazione, formazione, 
perfezionamento, aggiornamento titolo fino a un in materie attinenti al settore chimico-farmaceutico, per i quali 
sia previsto il superamento di un esame a fine corso e rilasciato un attestato con punteggio conseguito: 0.50 
punti. 
 
Per il possesso della certificazione per la somministrazione del vaccino anti covid-19 verranno assegnati 1 
punti. 
 
 
Il punteggio relativo ai titoli aggiuntivi verrà comunicato, a cura della Commissione esaminatrice, a ciascun 
candidato ammesso alla prova orale/colloquio psico attitudinale, prima dell’inizio dello svolgimento della 
stessa.  
 
 
 
 
FASE C: PROVA PRATICA ORALE PSICO ATTITUDINALE (punteggio max 55) 
 
La prova pratica orale/colloquio attitudinale verterà su specifici aspetti: 
  
Relazionali ed organizzativi: motivazioni alla base della partecipazione alla selezione; orientamento 
all’innovazione organizzativa anche nei rapporti interni e con l’utenza, prefigurazione di azioni e comportamenti 
per l’assolvimento delle attribuzioni; lavoro di gruppo e processi motivazionali, attitudine alle relazioni interne 
ed esterne ed in particolar modo con l’utenza.  
 
Preparazione e competenza professionale in materia di:  

 Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla vendita e distribuzione di prodotti farmaceutici;  
 Farmacologia, chimica farmaceutica e tecnica farmaceutica;  
 Nozioni sul servizio sanitario nazionale e regionale con particolare riguardo all’assistenza 

farmaceutica Gestione delle Farmacie con particolare riferimento alle modalità di erogazione del 
servizio farmaceutico all’utenza, di prenotazione prestazioni specialistiche, di laboratorio e diagnosi  

 Sistemi e rimedi di cosiddetta medicina alternativa  
 Organizzazione della farmacia, del magazzino  
 Nozioni d’informatica e conoscenza delle principali applicazioni usate nelle farmacie.  
 Conoscenza delle principali norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

di cui al decreto legislativo n. 81/2008  
 -Organizzazione aziendale, elementi di marketing, merchandising e tecniche di vendita.  
 Durante il colloquio, oltre alle competenze specifiche sulle materie oggetto di esame, saranno valutate 

anche le attitudini e le capacità relazionali necessarie per il profilo oggetto della selezione nonché 
l'idoneità per lo svolgimento delle mansioni previste in termini di motivazione e predisposizione 
dell'incarico.  

 La conoscenza della lingua inglese (livello B1) e delle applicazioni informatiche potrà essere valutata 
con il supporto di esperti specializzati in materia.  

Supereranno la prova orale i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 36/55. 
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Articolo 11 
Commissione esaminatrice 

 
La commissione esaminatrice è unica sia per la procedura selettiva ed è costituita nel rispetto delle disposizioni 
in materia di concorsi e selezioni.  
La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione di “FARMACIE COMUNALI SRL”, 
ed è composta da un Presidente e da un numero pari di Commissari.  
La Commissione sarà coadiuvata da un Segretario verbalizzante senza diritto di voto.  
 

 
 

Articolo 12 
Data e luogo svolgimento delle prove selettive 

 
La prova scritta, che si terrà dal 7 novembre 2022, avrà luogo presso la sede in Via Umberto I n. 736 a 
Porto Sant’Elpidio o in una sede appositamente individuata sempre nel comune di porto Sant’Elpidio. 
 
 
La prova pratica orale/colloquio psico-attitudinale, che si terrà dal 14 novembre 2022, ed avrà luogo 
presso la sede di FARMACIE COMUNALI SRL” in Via Umberto I n. 736, a Porto Sant’Elpidio o in una sede 
appositamente individuata sempre nel Comune di Porto S. Elpidio.  
 
La mancata presentazione del candidato nel giorno, luogo ed ora di convocazione stabiliti comporta 
l’automatica esclusione del candidato dalla selezione. 
 
Sul sito www.farmaciecomunaliportosantelpidio.it/sezione-bandi saranno pubblicati:  
 
1) gli elenchi dei candidati ammessi alle prove selettive,    

2) il calendario delle prove selettive entro e non oltre le 72 ore antecedenti l’ora della singola prova;  

3) la composizione della Commissione esaminatrice 
4) le graduatorie; 
5) ogni altra ed eventuale comunicazione relativa alla selezione di cui al presente Avviso (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: eventuali spostamenti di date o sedi). 
 
 
Si informano i candidati che la pubblicazione sul sito internet di farmacie comunali srl” 
www.farmaciecomunaliportosantelpidio.it/sezione-bandi di tutte le comunicazioni previste nel presente avviso 
e future, relative alla selezione di cui al presente avviso, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sarà 
pertanto cura dei candidati consultare tutti gli avvisi pubblicati.  
 
 
 
 
I candidati ammessi a sostenere le prove selettive dovranno presentarsi nel luogo, giorno  ed ora comunicati 
con le modalità stabilite nel presente articolo muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione 
dalla selezione.  
La mancata presentazione o il ritardo dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia alla 
selezione concorso.  
I/Le candidati/e non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
specie.  
Gli/Le stessi/e non potranno portare nei luoghi delle prove telefoni cellulari, smartphone, tablet, radio e 
dispositivi simili. Ogni ritrovamento di materiale o dispositivi non autorizzati, anche se irrilevanti ai fini della 
prova, comporterà l'esclusione del/la candidato/a dall’intera procedura di selezione.  
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Articolo 13 
Formazione, approvazione, pubblicazione e validità della graduatoria 

 
Ultimata la procedura selettiva la Commissione Esaminatrice provvederà alla redazione della graduatoria di 
merito.  
In caso di parità vengono applicati i titoli di precedenza e preferenza individuati dall’articolo 5 (riportati 
nell’allegato B) «Categorie riservate e preferenze» del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 
n. 487 ss.mm.ii. «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».  
In mancanza del possesso dei titoli di precedenza-preferenza di cui sopra, o in presenza di parità punteggio 
anche dopo aver considerato i titoli anzidetti (di cui al D.P.R. 487/94), avrà diritto di priorità il candidato che ha 
ottenuto il maggior punteggio nella prova scritta, poi, quello con il miglior voto del titolo di studio richiesto. 
 
Il Presidente con proprio atto riconosciuta la regolarità del procedimento approva la graduatoria e dichiara i/le 
vincitori/trici.  
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet delle Farmacie Comunali di Porto Sant’ Elpidio al seguente 
indirizzo: www.farmaciecomunaliportosantelpidio.it/sezione-bandi e varrà come notifica. 
 
La graduatoria rimane efficace per tre anni, salvo eventuali proroghe stabilite dalla legge, decorrenti dalla data 
di approvazione degli atti della procedura.  
 
Farmacie Comunali srl, con sede in Porto Sant’ Elpidio, utilizzerà la graduatoria anche per eventuali 
assunzioni a tempo determinato di durata superiore a 30 giorni.  
In presenza di eventuali ulteriori e future esigenze aziendali attinenti alla figura professionale oggetto della 
procedura selettiva, si procederà allo scorrimento della graduatoria prodotta dalla selezione di cui al presente 
Avviso;  
fermo restando che qualora un candidato accetti l’assunzione a tempo determinato e successivamente si 
ponga l’esigenza aziendale di procedere con l’assunzione a tempo indeterminato, Farmacie Comunali SRL, 
procederà secondo l’ordine di classificazione originale della graduatoria, anche se l’avente diritto è 
momentaneamente assunto a tempo determinato.  
L’utilizzo della graduatoria può essere consentito anche ad altre amministrazioni, società o aziende pubbliche 
che ne facciano richiesta. È in facoltà del/la candidato/a accettare l’offerta.  
Lo scorrimento della graduatoria è condizionato al permanere, in capo agli idonei, del requisito dell'idoneità 
psico-fisica-attitudinale – di cui all’articolo 2 – a svolgere, continuativamente e incondizionatamente, le 
mansioni proprie del profilo professionale di «Direttore di Farmacia ».  
Tale requisito verrà in ogni caso accertato da Farmacie comunali di S.r.l. prima della sottoscrizione del 
contratto di lavoro.  
 

 
Articolo 14 

Contratto individuale di lavoro — Presentazione documenti 
Farmacie comunali srl, con sede in Porto Sant’ Elpidio, provvede a stipulare con il/la vincitore/trice della 
selezione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, secondo quando previsto dal 
C.C.N.L. FARMACIE PRIVATE .  
L’assunzione degli idonei sarà comunque subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente 
e da ogni altra disposizione legislativa in materia di assunzioni applicabile alle società pubbliche, vigenti al 
momento della eventuale stipula del contratto, nonché alla spesa per il personale, tenuto conto della 
compatibilità di bilancio. 
 
Elemento costitutivo essenziale per la stipulazione del contratto è l’idoneità psico–fisica– attitudinale alla 
mansione specifica per cui il/la candidato/a ha concorso.  
Farmacie comunali S.r.l. sottopone il/la vincitore/trice a visita medica per accertare il possesso della predetta 
idoneità.  
Il difetto del requisito di idoneità psico–fisica–attitudinale alle mansioni del profilo professionale in oggetto 
costituisce causa di decadenza dal diritto all’assunzione.  
Il/La vincitore/trice, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, è invitato/a con lettera scritta a 
produrre — nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento della medesima — 
a pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di 
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notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., attestanti informazioni e 
dati non già dichiarati in sede di istanza di partecipazione al concorso e non già detenuti dalla pubblica 
amministrazione ovvero stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato/a, 
necessari ai fini dell’assunzione.  
Farmacie comunali S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate dai/le 
candidati/e.  
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., relativo alle 
responsabilità di carattere penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, il/la candidato/a inserito/a nella graduatoria degli idonei perde lo status conseguente al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
La proposta di assunzione verrà inviata da “FARMACIE COMUNALI SRL” al candidato tramite PEC.  
L'accettazione o il rifiuto da parte del candidato, dovranno pervenire all'indirizzo PEC di “FARMACIE 
COMUNALI SRL” direttore.bandoconcorsofcomunalipse@pec.it entro e non oltre 5 giorni dalla data di 
trasmissione della PEC da parte della Società. Il mancato ricevimento da parte di “FARMACIE COMUNALI 
SRL” della PEC di risposta del candidato entro il suddetto termine, comporta il decadimento automatico della 
posizione in graduatoria del candidato e conseguente slittamento all'ultimo posto della graduatoria.  
In caso di ulteriore mancata risposta del candidato ad eventuale successiva seconda proposta di assunzione, 
entro il suddetto termine di 5 giorni, comporterà automaticamente l'esclusione definitiva del candidato dalla 
graduatoria.  
In caso di rifiuto all'assegnazione del posto da parte del candidato lo stesso decadrà automaticamente rulla 
propria posizione in graduatoria passando all'ultimo posto. Qualora il rifiuto all'assegnazione del posto si 
dovesse ripetere per 2 volte il candidato sarà automaticamente e definitivamente escluso dalla graduatoria.  
Non si procederà al decadimento automatico della posizione in graduatoria e conseguente slittamento 
all’ultimo posto della graduatoria in caso di rifiuto del candidato ad una proposta di assunzione a tempo 
determinato.  
 
Fatto salvo il valore di notifica di quanto verrà pubblicato in merito al presente avviso sul sito istituzionale di 
Farmacie Comunali SRL, tutte le comunicazioni individuali, di cui al presente avviso, tra le Farmacie Comunali 
Srl ed i candidati e/o vincitori, avverranno per il tramite della posta elettronica certificata (PEC). 
 
 
 

Articolo 15 
Stato giuridico, trattamento economico 

periodo di prova 
 
L'assunzione del vincitore o, nel caso di scorrimento della graduatoria, dei candidati idonei risultati in possesso 
dei prescritti requisiti, avviene mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, 
ai sensi del CCNL Farmacie Private vigente presso “FARMACIE COMUNALI SRL” con sede in Porto Sant 
Elpidio.  
Il trattamento economico spettante al personale assunto a tempo indeterminato è quello previsto per il Q1^ 
livello dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui sopra.  
E' altresì dichiarato decaduto da tale diritto il candidato che risulti privo anche di uno solo dei requisiti prescritti 
nel presente Avviso. 
In caso di decadenza si procede, con le medesime modalità di cui sopra, alla stipula del contratto con il 
candidato idoneo utilmente classificato in graduatoria al posto successivo. Il Presidente di “FARMACIE 
COMUNALI SRL” previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, stipula il contratto a tempo 
indeterminato con applicazione della normativa vigente in materia. 
 
Il/la concorrente vincitore/trice della selezione, avvenuta l’assunzione, è soggetto/a ad un periodo di prova ai 
sensi di quanto stabilito dal C.C.N.L. Farmacie Private in vigore. 
Decorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il/la lavoratore/trice sarà considerato/a effettivo/a 
a tutti gli effetti contrattuali e il periodo di prova stesso sarà computato nell’anzianità di servizio. 
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Articolo 16 

Pari opportunità 
In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel 
lavoro", dell'art. 57 dei D. Lgs. 165/01 sulle pari opportunità, “FARMACIE COMUNALI SRL”. garantisce parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.  
 

Articolo 17 
Clausole di salvaguardia 

FARMACIE COMUNALI SRL” si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o riaprire i termini o revocare la 
presente procedure di selezione qualora se ne riveli la necessità o l'opportunità per cause non dipendenti dalla 
Società.  
Il presente Avviso è redatto e pubblicato in lingua italiana.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di 
legge vigenti in materia.  
 

Articolo 18 
Accesso agli Atti 

 
L’Accesso alla documentazione attinente al presente procedimento è possibile successivamente alla 
conclusione del medesimo.  
Il responsabile del procedimento di selezione è individuato nel Responsabile del Personale Dott.ssa Maria 
Giuseppina Rieti. di “FARMACIE COMUNALI SRL”.  
 
 

Articolo 19 
Disposizioni finali 

 
Farmacie comunali srl non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del/la candidato/a o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.  
 
 
 
 
Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva; pertanto, la partecipazione alla stessa 
comporta approvazione e accettazione, totale e incondizionata, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni 
ivi contenute e degli atti in esse richiamate.  
Per quant'altro non espressamente stabilito nel presente avviso si fa espresso riferimento alle disposizioni di 
legge in vigore.  
Farmacie Comunali di Porto Sant’ Elpidio S.r.l. ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, per motivate esigenze, 
di revocare il presente avviso e di non procedere alle assunzioni previste, senza che i concorrenti possano 
sollevare obiezioni o avanzare diritti.  
Copia del presente avviso, così come qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla procedura 
concorsuale, possono essere richiesti alla rag. Roberta Quinzi presso Farmacie Comunali S.r.l., con sede in 
Porto Sant’ Elpidio telefono 0734 993530.  
 
 
 
Porto Sant’ Elpidio, 5 ottobre 2022 
 
 
 
La Presidente Consiglio di Amministrazione 
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